
RIUNIONE STRAORDINARIA DI MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2021 
Alle ore 8.30 sono presenti in video conferenza ai sensi dell’art. 33 DL 18 e linee guida CNF
i consiglieri: 

Presenti     Assenti
giustificati

1. Avv. Amoruso Domenico x

2. Avv. Andruccioli Silvia x

3. Avv. Arcangeli Davide x

4. Avv. Belli Fabrizio x

5. Avv. Brancaleoni Roberto x

6. Avv. Genghini Marco x

7. Avv. Marino Daniele x

8. Avv. Mordini Marianna x

9. Avv. Pelaccia Elisa x

10. Avv. Piscaglia Debora x

11. Avv. Renzi Mirco x

12. Avv. Rossi Monica x

13. Avv. Siccardi Silvia x

14. Avv. Tognacci Stefano x

15. Avv. Vasini Francesco x

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Iscrizioni
2) Istanza Avv. Alessandro Catrani: riconoscimento crediti formativi in autoformazione
3) Risposta del Presidente del Tribunale a nota CPA /COA del 26.3.2021: aggiornamenti e valuta-

zioni
4) Immobile di Via Verdi: aggiornamenti 
5) Varie ed Eventuali 

000---000---000---000---000---
1) Iscrizioni

Non Vi sono iscrizioni per le quali deliberare 
2) Istanza Avv. XXX: riconoscimento crediti formativi in autoformazione

OMISSIS
3) Risposta del Presidente del Tribunale a nota CPA /COA del 26.3.2021: aggiornamenti e valuta-

zioni
Il Presidente riferisce che la Camera Penale intende inviare al Presidente del Tribunale la lettera che è perve -
nuta in bozza, letta ai Consiglieri. 
Riferisce che la Camera Penale chiede al Consiglio se intenda a sua volta scrivere nuovamente al Presidente
del Tribunale o quanto meno se sia disponibile a divulgare a tutti gli Iscritti la nota della Camera Penale stes-
sa.
Il Consiglio, all’unanimità, considerati i propri precedenti interventi e comunicazioni, anche agli Iscritti, con-
siderato il lungo tempo trascorso dalla risposta del Presidente del Tribunale ed alla luce del fatto che dopo il
primo intervento non è intervenuta altra nuova segnalazione di rigetto di istanze di rinvio per impedimenti
dei Difensori collegati all’emergenza sanitaria negativa ed anzi sono giunte segnalazioni di regolari conces-
sioni, non ritiene opportuno un proprio ulteriore intervento presso il Presidente del Tribunale in questo mo-
mento.
Delibera all’unanimità di dare la propria disponibilità alla Camera Penale di Rimini, nel caso chiedesse l’in-
tervento del Consiglio per la divulgazione della propria lettera che sarà accompagnata da una nota del Presi -
dente e del Segretario, con richiamo alle precedenti comunicazioni del Coa.

4) Immobile di Via Verdi: aggiornamenti 
Relaziona il Presidente sull’Assemblea condominiale tenutasi in data di ieri.
In particolare:
-  l’Ing. Angeli ha partecipato fornendo ogni richiesto chiarimento e presentando il proprio preventivo per
l’eventuale incarico condominiale;
- altri condomini hanno presentato un preventivo redatto dall’Ing. Magrini;
- l’Assemblea ha deliberato a maggioranza il conferimento dell’incarico all’Ing. Magrini per  verificare la si -
tuazione complessiva dell’immobile, comprese le unità esterne al Condominio facenti parte del medesimo



complesso strutturale, dare una valutazione del pericolo sismico attuale, relazionando su quali parti si potreb-
be intervenire ed a quale tipologia di bonus si potrebbe accedere.
Nel frattempo si sta procedendo con l’accesso agli atti per l’acquisizione di tutta la necessaria documentazio-
ne.
Il Consiglio prende atto e riserva la possibilità di avvalersi in futuro dell’Ing. Angeli come proprio tecnico,
data la competenza e la disponibilità dimostrate senza richiedere alcun compenso per l’attività finora svolta.

5) Varie ed Eventuali 
Si delibera di anticipare la data della prossima riunione consigliare ordinaria dal 12.05.2021 al 10.05.2021 
ore 14.30.
Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 9.05 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________
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